
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 247 del 11 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Contributo da Regione Liguria approvazione proposta di intervento del CEA - Centro
di  Esperienza  del  Parco  del  Beigua  -  Attestazione  sussistenza  di  ricavo  per  €
8.500,00 e autorizzazione alle spese di € 8.500,00 per la realizzazione del progetto
“Pedibus e Plastic Free” – CIG Z032F2BB00.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  n.  34  del  13/12/2019,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022 – approvazione”;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
della  Regione Liguria n.  5074 del  03/09/2020 con il  quale la  Regione Liguria ha approvato le
proposte  di  intervento  dei  CEA (Centri  di  Educazione  Ambientale)  del  Sistema  Regionale  di
Educazione ambientale e in particolare la proposta presentata dal Centro di Esperienza del Parco
del Beigua riconoscendo un contributo di € 8.500,00 per la realizzazione del progetto “Pedibus e
Plastic Free”;

DATO ATTO, pertanto, che si procede all'attestazione di sussistenza di ricavo per € 8.500,00

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che la proposta presentata dal CEA - Centro di Esperienza del Parco del Beigua
e approvata dalla Regione prevede due filoni di intevento: 

Attività A – Promozione mobilità sostenibile pedibus e bicibus

Attività B: Azioni di promozione della riduzione del consumo di plastica negli istituti scolastici

come dettagliato nell'allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'attività del Centro di Esperienza del Parco del Beigua viene realizzata a cura di
DAFNE Soc. Coop. A seguito di affidamento con le determinazioni dell'ente n. 131 del 30/06/2020
e  n.  234  del  29/10/2020  e  che  pertanto  si  procede  ad  affidare  la  realizzazione  del  progetto
“Pedibus e Plastic Free” per un importo complessivo di € 8.500 iva compresa;

VISTI i Conti:
• A.5.d.0010 “Utilizzo fondo contr.da Reg/prog. Pedibus e plastic free”



• B.7.b.0016  “Servizi  ed  attività  informative,  educative,  divulgative  ed  accompagnamento
visitatori”

di cui al Bilancio Economico di Previsione 2020;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24/03/2011;

DETERMINA

1. di  procedere all'attestazione di  ricavo di  €  8.500,00 a seguito del  Decreto del Dirigente del
Dipartimento territorio,  ambiente,  infrastrutture  e  trasporti  della  Regione Liguria  n.  5074 del
03/09/2020 con il quale la Regione Liguria ha approvato le proposte di intervento dei CEA del
Sistema Regionale di Educazione ambientale e in particolare la proposta presentata dal Centro
di  Esperienza  del  Parco  del  Beigua  riconoscendo  un  contributo  di  €  8.500,00  per  la
realizzazione del progetto “Pedibus e Plastic Free”, con imputazione sul conto  A.5.d.0010  del
Bilancio Economico di Previsione 2020;

2. di procedere all'autorizzazione alla spesa complessiva di € 8.500,00 iva compresa, a favore di
Dafne Soc. Cooperativa, P.I. 03463700108, con imputazione contabile al conto B.7.b.0016 del
Bilancio Economico di Previsione 2020, per la realizzazione delle attività previste in due filoni di
intevento: 

Attività A – Promozione mobilità sostenibile pedibus e bicibus

Attività B: Azioni di promozione della riduzione del consumo di plastica negli istituti scolastici

come dettagliato nell'allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che i curriculum vitae degli operatori della Dafne Soc Cooperativa sono stati inseriti
nel progetto presentato alla Regione Liguria e approvato dalla medesima; 

4. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore l'autorizzazione al pagamento delle somme
di cui al punto 2., a seguito di regolare svolgimento delle attività previste nell'allegato A e di
presentazione di regolare fattura.

Varazze, 11 novembre 2020

Ob. Bil. Sost 2020: 3         Cod. SIOPE: 1221, 1499

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                firmato digitalmente
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Conto A.5.d.0010 – B.7.b.0016 

Varazze, 11 novembre 2020

                  IL RESPONSABILE dell’AREA 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

              (Dott. Fabrizio Costa)
                                                                                                                                                            firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

11/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 11/11/2020            

IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                    firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________
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